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COMUNE DI BARLETTA 
Città della Disfida 

Medaglia d’oro al Merito Civile e al Valore Militare 

 
Verbale n. 2 del Seggio di Gara relativo alla procedura telematica negoziata tramite sistema MEPA (R.D.O.) ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera b) e dell’art.63, comma 5, del D.LGS. N. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di 
project, financial management ed assistenza tecnica al responsabile di progetto per la realizzazione del progetto 
EFFECTS (numero 475), finanziato dal programma INTERREG IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020. 
CUP H99D20000220006 CIG 8412956EE7 consultando gli operatori economici presenti sulla piattaforma CONSIP, 
abilitati all’iniziativa Categoria merceologica: SERVIZI/Servizi di supporto specialistico”. – RDO n. 2654958. 

 
L’anno DUEMILAVENTI, il giorno Uno del mese di DICEMBRE alle ore 16.16, in Barletta, in diretta streaming per le 
norme in materia di contenimento della emergenza epidemiologica da Covid 19 su piattaforma https://zoom.us/., si 
è riunito il Seggio di Gara per la consegna delle buste dell’offerta tecnica alla Commissione giudicatrice, nominata 
con determinazione dirigenziale n. 1631 del 02.11.2020, per la valutazione delle offerte tecniche relative alla 
procedura telematica negoziata tramite sistema MEPA (R.D.O.) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e 
dell’art.63, comma 5, del D.LGS. N. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di project, financial management ed 
assistenza tecnica al responsabile di progetto per la realizzazione del progetto EFFECTS (numero 475), finanziato dal 
programma INTERREG IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020. CUP H99D20000220006 CIG 8412956EE7 
consultando gli operatori economici presenti sulla piattaforma CONSIP, abilitati all’iniziativa Categoria 
merceologica: SERVIZI/Servizi di supporto specialistico”. – RDO n. 2654958. 

 
Importo a base di gara€ 45.296,97 (Euro quarantacinquemiladuecentonovantasei, 97), oltre IVA, come per legge;  
Determinazione a contrarre n. 1249 del 03.09.2020 
 

CONSIDERATO 
Che, nella seduta pubblica di gara del 15.10.2019 (giusto verbale di seggio di gara n. 1), il Presidente del seggio di gara, 
dott. Savino Filannino, ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa, accedendo alla piattaforma 
elettronica gestita da Consip s.p.a., al sito www.acquistinretepa.it, utilizzando le proprie credenziali (nome utente e 
password), nella sezione “Richieste di offerta” constatando che entro il termine fissato, le ore 12.00 del 14/10/2020, è 
pervenuta n. 1 (una) offerta della seguente ditta:  
1) NAPS LAB SRLS. con sede legale nel Comune di Bari (BA) - 70100, strada vela, 62, partita IVA 07937400724, PEC: 
NAPSLABSRLS@PEC.IT 
 
Il Presidente, poi, verificata la regolarità della busta telematica contenente l’offerta tecnica presentata dalla ditta 
ammessa, al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto e di garantire la trasparenza della 
procedura di gara, ne fa consegna alla Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 1836 
del 30.11.2020. 
La seduta si conclude alle ore 16.35. 
Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene come appresso sottoscritto. 

 
Presidente del seggio di gara: 
dott. Savino Filannino 
 
Segretario verbalizzante: Maria Pia Villani 

 
Testimoni: 
Francesco Dileo 
Angela Rosaria Lattanzio 
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